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Ospedale in allarme:
«In 14 giorni ricoveri
Covid saliti del 30%»

Martina Danieli PAGINE 3

Il nuovo campanello d’allarme
arriva dal primario del l Pron-
to soccorso dell’ospedale di

Legnago che registra un aumento
dei casi di ricovero per Covid del
30% rispetto all’inizio di marzo;
cioè in 14 giorni (da 10 casi a 48).  

«La struttura per ora non è sa-
tura - dice il primario Francesco
Pratticò -. Stiamo comunque ri-
cavando quanti più letti possibili
di terapia intensiva per preparar-
ci ad un’eventuale aumento
dell’affluenza di malati Covid».

Il primario del Pronto Soccorso, Francesco Pratticò
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La campagna antivirus

All’ex Rossetto di Legnago
il nuovo polo di vaccinazioni
Obiettivo 10 mila dosi al giorno
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Innovazione

Benvenuti a Fomet@Lab, il primo
centro ricerche di un’azienda in Veneto
Qui si studia come nutrire il Pianeta

Il più impor-
tante centro
di ricerca di

un’azienda pri-
vata a livello Ve-
neto e tra i primi
in Italia nel cam-
po della conci-
mazione organi-
ca. È quanto sta
realizzando dal
2020 a San Pietro
di Morubio la Fo-
met Spa.

Il polo di ri-
cerca si chiama “FometL@b” e vede un investimento di
circa 2,5 milioni di euro; rapporti con le Università di Vero-
na, Padova, Bologna e Ferrara; con la Regione Veneto e
scuole superiori come il Silva-Ricci di Legnago. E un obiet-
tivo chiaro: sviluppare fertilizzanti organici, quindi rispet-
tosi dell’ambiente e della biodiversità, sempre più efficien-
ti al fine di «nutrire la pianta per sfamare il pianeta», come
spiega il direttore di FometL@b, Alberto Modena.
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Legnago

Mattiazzi, la super consulente
passa dall’incarico in Comune 

a direttore di “Vivi Legnago”
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Cultura

Salzani: «Com’era ricca e aperta
la Pianura nell’Età del Bronzo
I reperti? Bastano per 3 musei»
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Sport

Il Salus in corsa per la salvezza
Il dg Pretto: «Ritrovati fiducia

e vittoria grazie al nuovo mister»

Il professor Salzani Mister Giovanni Colella
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In concomitanza con la
proclamazione della zo-
na rossa in tutto il Vene-

to dal 15 marzo, anche al
Pronto soccorso dell’ospe-
dale di Legnago si registra
un aumento dei casi di rico-
vero per Covid di circa il
30% rispetto all’inizio di
marzo; cioè in 14 giorni.
Questo anche se si è lontani
dalla situazione emergen-
ziale dello scorso dicembre. 

È quanto confermato dal
primario del Pronto Soccor-
so del Mater Salutis di Le-
gnago, Francesco Pratticò
che chiarisce la situazione
dei ricoveri per Covid nel
suo reparto: «La situazione
a Legnago non è certo allar-
mante come nella fase au-
tunnale, anche se nelle ulti-
me settimane abbiamo re-
gistrato un certo incremen-
to degli ingressi di pazienti
Covid, che si aggira su un
+30%. Rileviamo tuttavia un
azzeramento dei soggetti
provenienti dalle case di ri-
poso, effetto sicuramente di
un buon esito della campa-
gna di vaccinazione». 

Confrontando i report
dell’azienda zero del Vene-
to si nota immediatamente
su Legnago un aumento dei
pazienti positivi in area non
critica che dagli 8 del primo
marzo passano a 43 del 14
marzo, mentre sale anche il
numero dei pazienti in tera-
pia intensiva cha passa da 2
a 5. 

«La struttura per ora non
è affatto satura - continua
Pratticò - ed è perfettamen-
te in grado di ammortizzare
gli ingressi. Stiamo comun-
que ricavando quanti più
letti possibili di terapia in-
tensiva per prepararci ad
un’eventuale e non ancora
certo aumento dell’affluen-
za di malati Covid. In questi
giorni dobbiamo prestare
attenzione anche ai casi di
pazienti che, sottoposti a

tampone e ad esami del
sangue, risultano negativi
pur manifestando i sintomi.
Questi rivelano spesso tale
sintomatologia più tardi,
anche a distanza di una set-
timana, sottoposti a nuovo
tampone. Ricordiamo che
la diagnosi da tampone
molecolare ha comunque
una percentuale di fallibi-
lità del 5%, che sale al 10-
11% se parliamo di tampo-
ne antigenico». 

Pratticò spiega anche co-
me manchi correlazione tra
il passaggio in zona rossa e
l’affollamento delle terapie
intensive: «I veri nuclei cri-
tici in questo momento, dal
punto di vista dell’affolla-

mento dei posti letto sono a
Bologna, Brescia, nel Moli-
se e in Emilia Romagna.
Qui nel Veronese e a Legna-
go la situazione non è così
critica. Oggi, infatti, sono
cambiati i parametri per
determinare le fasce geo-
grafiche: prima si faceva ri-
ferimento alla percentuale
di positivi ricoverati, ora in-
vece si valutano i casi posi-
tivi ogni 100.000 abitanti,
diagnosticati prima dell’in-
gresso effettivo in ospedale.
Da gennaio in poi, fino al-
l’ultima settimana - spiega
Pratticò - su Legnago si sta-
va registrando comunque
un calo sensibile, dovuto
probabilmente anche alle
vaccinazioni. Calo che
coinvolge anche il tasso di
mortalità di questo periodo
rispetto a prima e seconda
ondata».

Nel frattempo la campa-
gna di vaccinazione nei
Centri di vaccinazione della
popolazione veronesi au-
menta sensibilmente il rit-
mo per arrivare a coprire le
10.000 vaccinazioni al gior-
no. A spiegarlo sono in con-
ferenza stampa, diretta-
mente dai centri di vaccina-
zione della provincia, il di-
rettore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi, in-
sieme al presidente del Co-
mitato dei Sindaci del Di-
stretto 3, Flavio Pasini, e il
sindaco di Verona e presi-
dente del Comitato dei Sin-
daci dei Distretti 1 e 2, Fe-
derico Sboarina, con il pre-
sidente della Provincia di
Verona, Manuel Scalzotto. 

A fronte di un numero di
vaccinati che ad oggi arriva
a 80.000 unità nel territorio
dell’Ulss 9 Scaligera, l’o-
biettivo dell’aumento del
numero dei soggetti coperti
sarà possibile distribuendo
ancor più capillarmente i
centri di vaccinazione in
provincia, insieme alla par-
tecipazione alla campagna
anche da parte dei medici
di medicina generale; le
vaccinazioni inoltre inizie-
ranno ad essere effettuate
anche all’interno delle
aziende. Sul fronte delle
strategie anti Covid-19 il di-
rettore generale Girardi an-
nuncia un’altra novità:
«L’avvio dalla settimana
prossima della terapia con
anticorpi monoclonali per
il trattamento dei pazienti
Covid-positivi, grazie sem-
pre alla collaborazione dei
medici di base». 

MARTINA DANIELI

Il Pronto soccorso dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago e, sotto, il primario Francesco Pratticò

Covid, +30% i ricoveri in 14 giorni
Il primario: «Ricavare posti letto»
Il dottor Pratticò: «La struttura non è satura e per ora abbiamo solo 5 persone in terapia intensiva»

L’Ulss 9 lancia un piano
per aprire centri dove
vaccinare in tutti i paesi
ed arrivare a quota
10 mila persone al giorno

PRIMO GIORNALE
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Inaugurato giovedì 11
marzo a Legnago il
nuovo Centro di Vac-

cinazione di Popolazione
nei locali dell’ex super-
mercato Rossetto in via
Einaudi. Il centro andrà a
sostituire gli ambulatori
in precedenza utilizzati
nella struttura a fianco
del Pronto Soccorso del
Mater Salutis. Il taglio del
nastro e l’ingresso del pri-
mo gruppo di ultra ottan-
tenni da vaccinare è avve-
nuto alla presenza del di-
rettore generale di Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi,
del presidente della con-
ferenza dei sindaci del
Distretto 3 Pianura Vero-
nese, Flavio Pasini, e del
sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti. 

A coordinare le attività
del personale sanitario
impegnato nella struttura
è la dottoressa Erika Arto-
si, referente di questo
centro vaccinazioni, che
spiega: «Oggi vaccinere-
mo circa 500 persone, ma
soltanto perché si tratta
del primo giorno e siamo
in fase organizzativa. I
numeri a breve cresce-
ranno e il ritmo aumen-
terà. L’ideale sarebbe ini-
ziare a vaccinare su dop-
pio modulo, ossia con
unità operative su due
turni di cinque ore per un
totale di dieci ore al gior-
no di vaccinazioni, cer-
cando di mantenere uno
standard di 80 persone
l’ora. Tutto dipenderà
dalle forniture di vacci-
ni». 

«Questa struttura co-
me le altre della provincia
è organizzata in moduli:
ogni modulo è composto
da cinque unità di anam-
nesi e quattro operatori
contemporaneamente
impegnati nelle vaccina-
zioni, ogni modulo garan-
tisce su 10 ore lavorative
1600 persone», precisa
l’ingegner Luca Avesani,
dirigente dell’Ulss 9. Al
momento sembra si pos-
sa continuare a questo
ritmo a oltranza perché
non si riscontrano ritardi
nella fornitura di vaccini,
che per ora sono ancora
da brevetto Pfizer (che ar-
riva qui già scongelato). 

«La strategia di vacci-
nazione ora segue una
nuova logica - ribadisce
come aveva anticipato
qualche settimana fa il di-

rettore Girardi - cerchia-
mo di entrare capillar-
mente sul territorio e l’o-
biettivo è effettuare i vac-
cini in ogni paese e a do-
micilio per i soggetti che
non possono deambula-
re. In quest’ottica sta per
essere siglato anche un
accordo tra la Regione e i
medici di base che possa-
no vaccinare a casa, in
studio o in strutture come
questa». 

Presente all’inaugura-
zione anche l’ingegner
Fiorenzo Panziera, diret-
tore del servizio tecnico
patrimoniale di Ulss 9,
che come responsabile si
è occupato di trattare con
la proprietà dello stabile
per ottenere la concessio-
ne: «Il sito è in vendita di
fatto, ma abbiamo otte-
nuto una concessione per
un anno per la campagna
vaccinale e la proprietà ci
ha messo in contatto fa-
cilmente con una serie di
ditte che hanno svolto ra-
pidamente i lavori di ade-
guamento. La trattativa è
iniziata ai primi di feb-
braio e si è optato per
questa struttura scartan-
do alla fine l’ex Mercato-
ne Uno di viale Europa
per questioni di vicinanza
al centro e di comodità di
accesso e di parcheggio». 

«Ci auguriamo che la
vaccinazione proceda il
più rapidamente possibi-
le, per spezzare la catena
dei contagi e permettere
anche all’economia di ri-
partire - commenta il pri-
mo cittadino -. Anche
perché ci preoccupano i
numeri dei positivi e dei
ricoverati in ospedale,
cresciuti in modo impor-
tante negli ultimi cinque
giorni. Dobbiamo stare in
allerta e vaccinare il più
possibile». (M.D.)

All’ex Rossetto a Legnago il polo
di vaccinazione: 1600 al giorno

Vaccini anti Covid

L’obiettivo, con 4 operatori
impegnati, è di arrivare 
a somministrare la dose 
ad 80 persone ogni ora
Scartato l’ex Mercatone Uno
perché troppo decentrato

Il nuovo Centro di Vaccinazione di Popolazione a Legnago

L’inaugurazione del polo di vaccinazione

Vaccinare i lavoratori di-
rettamente in azienda.

È il nuovo piano anti Covid
19 messo a punto il 12 mar-
zo dalla Regione Veneto
che ha approvato, in giunta
regionale, un Protocollo di
intesa per attivare un siste-
ma di vaccinazioni all’inter-
no delle aziende. Protocollo
che verrà sottoposto alle as-
sociazioni di categoria im-
prenditoriali.

«Abbiamo approvato un
Protocollo per le vaccina-
zioni aziendali - ha annun-
ciato il presidente della Re-
gione, Luca Zaia -. Conse-
gneremo i vaccini alle im-
prese che dovranno avere
un medico per inoculare le
dosi ai lavoratori».

Zaia: «Vaccinare
nelle aziende»

DALLA REGIONE
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Da “super consulente”
alla cultura a diretto-
re di Vivi Legnago.

Paola Mattiazzi è sempre
più il factotum degli eventi
cultural-musicali legnaghe-
si. Lo si è scoperto nel consi-
glio comunale del 3 marzo
scorso, reso ufficiale dalle
dichiarazioni dello stesso
sindaco, Graziano Loren-
zetti, che ha comunicato,
intervenendo su un’interro-
gazione presentata da Die-
go Porfido: «Abbiamo as-
sunto Paola Mattiazzi il 1°
maggio 2020 fino al il 31 di-
cembre 2020, con una spesa
per il Comune di 11.594,02
euro. Volevamo una profes-
sionista esterna alla mac-
china politica perché com-
pito di un assessore alla
cultura è soltanto quello di
dare un indirizzo program-
matico. Secondo la mia vi-
sione poi spetta ai consu-
lenti, a chi è del mestiere,
rendere le idee operative.
Ora la collaborazione con
Vivi Legnago garantirà sicu-
ramente alla stessa profes-
sionista maggior libertà d’a-
zione, meno vincoli e la
possibilità di collaborare
con altre realtà associative»,
ha chiarito in apertura di
consiglio il primo cittadino.

Infatti, dopo la scadenza
dell’incarico con il Comu-
ne, la stessa professionista
ha raggiunto un accordo
con l’associazione Vivi Le-
gnago per occuparsi della
sua direzione e per la pro-
grammazione di un innova-
tivo cartellone di eventi an-
che a sfondo musicale. Così
commenta l’incarico Nico
Dalla Via, presidente di Vivi
Legnago: «La figura del di-
rettore è prevista dallo sta-
tuto ed è ruolo delicato per-
ché si deve occupare non
solo dell’organizzazione de-
gli eventi ma anche pren-
dersene la responsabilità ci-
vile e penale. Abbiamo visto
all’opera Paola Mattiazzi
l’estate scorsa e abbiamo ri-
tenuto fosse la professiona-
lità giusta per preparare una
serie di nuove attività - an-
che in collaborazione con
Pro Loco - che si affianche-
ranno agli storici appunta-
menti che da anni Vivi Le-
gnago propone ai cittadini:
da Floramarket, al Mercato
del Forte, passando per i
consueti giovedì di luglio.
Come associazione speria-
mo anche di poter ripropor-
re due iniziative messe in
calendario per il 2020 e poi
saltate: per l’autunno ave-
vamo in programma “Le-
gnago Di Vino”, per riedita-
re qui il format cittadino di
“Hostaria Verona” con
stand per degustazioni eno-

direttore di Vivi Legnago,
l’associazione che riunisce
e supporta le attività com-
merciali del centro con l’or-
ganizzazione di iniziative
attrattive per giovani e fami-
glie, dovrà ora preparare un
nuovo cartellone di eventi
con l’incognita Covid e l’en-
trata in zona rossa a compli-
care il lavoro. 

A proposito del nuovo
ruolo della professionista
Mattiazzi, Diego Porfido, a
nome della minoranza, lan-
cia qualche strale in consi-
glio: «Con l’incarico a Vivi
Legnago di fatto l’ex consu-
lente rimane comunque sti-
pendiata dall’amministra-

zione che versa, da bilancio,
un contributo maggiorato
all’associazione Vivi Legna-
go. A questo punto sarebbe
stato meglio farla sesto as-
sessore. Ma capiamo che si
è inaugurata in amministra-
zione la stagione dei consu-
lenti. Queste figure però
non avendo fatto campagna
elettorale non devono subi-
re le critiche e render conto
ai cittadini elettori, ma sol-
tanto al sindaco. Si è poi
creato da zero un ruolo, per
farlo decadere col 31/12: chi
si occuperà ora di cultura af-
fiancando il sindaco?”.

«La delega alla cultura ri-
mane sempre in capo al sot-
toscritto - ha ribattuto il sin-
daco Lorenzetti - ma come
ho più volte ribadito è nelle
mie intenzioni passare la di-
rezione operativa degli
eventi culturali a Fondazio-
ne Salieri che dovrà “uscire
dal teatro” e coordinarsi con
le altre voci della cultura di
Legnago, come la Fondazio-
ne Fioroni ad esempio.
Questo con un programma
di eventi su 12 mesi, non
soltanto i 6 di apertura della
sala teatrale». 

Fondazione Salieri a cui
il sindaco aveva proposto il
nome della stessa Mattiazzi,
in veste di “secondo diretto-
re artistico”, nelle bozze di
convenzione circolate nel
corso del 2020. 

gastronomiche, ristoratori e
cantine e, sulla stessa linea,
anche “Sapori e colori d’au-
tunno».» 

Mattiazzi, come nuovo

L’abbiamo assunta nel 2020,
dal 1° maggio al 31 dicembre, 
con una spesa per il Comune
di 11.594,02 euro. Volevamo
una professionista per rendere
operativi indirizzi e idee 
della politica. Ora collabora
con Vivi Legnago

Il sindaco Lorenzetti

Sarà intitolato a Claudio Marconi il Centro per le attività sociali
RICONOSCIMENTI

La giunta comunale di Le-
gnago ha deciso di intito-

lare il Centro di Attività So-
ciali di Legnago, situato in
Via XXIX Maggio, al dottor
Claudio Marconi, ex vice-
sindaco negli anni 2004-
2009, 2014, 2018-2019, pre-
maturamente scomparso il
10 novembre 2019 a soli 62
anni. 

«Ringrazio assieme alle
mie figlie l’amministrazione
per la decisione di comme-
morare la figura di Claudio,
riconoscendogli l’impegno

amministrativo e sociale
per Legnago con l’intitola-
zione a suo nome del Centro
per le Attività Sociali, un
luogo simbolo significativo
della città - sottolinea Luigi-
na Zappon, vedova di Clau-
dio Marconi -. Ringraziamo
anche le tante persone, cit-
tadini e amici, che hanno
fatto sentire il loro calore e si
sono spesi per questa inizia-
tiva».

«A nome di tutta l’ammi-
nistrazione siamo onorati di
questa intitolazione, perché

rivolta a una persona che ha
dedicato parte della sua vita
al sociale - afferma il sinda-
co di Legnago, Graziano Lo-
renzetti -. Abbiamo condivi-
so con la famiglia questa
iniziativa, che vedrà il posi-
zionamento di una targa
nello stabile individuato».

La delibera recita: «Con-
siderato che questa ammi-
nistrazione intende rendere
merito al defunto dottor
Claudio Marconi, Cavaliere
al merito della Repubblica,
prematuramente scompar-

so il 10 novembre del 2019,
dedicando alla sua memo-
ria il Centro per le Attività
Sociali sito in via XXIX Mag-
gio; atteso che Marconi dal
1982 ha prestato la sua atti-
vità lavorativa come Diri-
gente Psicologo al diparti-
mento Dipendenze
dell’Ulss 21 di Legnago e
che dal 1992 è stato respon-
sabile della Comunità Tera-
peutica Diurna “L’Argine”;
dato atto che per tutta la sua
vita è stato profondamente
impegnato nel sociale, in

particolare per la promozio-
ne ed il sostegno di iniziati-
ve nell’ambito della lotta al-
la droga, dell’appoggio di
giovani in difficoltà ed alle
loro famiglie; la giunta con
voti favorevoli unanimi de-
libera di intitolare il Centro
per le Attività Sociali a Clau-
dio Marconi. La targa verrà
realizzata con la dicitura
“Claudio Marconi (1957-
2019) Cavaliere al merito
della Repubblica e perso-
naggio pubblico legnaghe-
se”».

MARTINA DANIELI

Paola Mattiazzi con il sindaco
di Legnago, Graziano Lorenzetti, 
e, al centro, l’assessore alle attività
economiche, Nicola Scapini
A destra, Nico Dalla Via, presidente
dell’associazione ViviLegnago

Claudio Marconi, per anni assessore
vicesindaco di Legnago, psicologo,
scomparso nel 2019 a soli 62 anni

La super consulente dal Comune a Vivi Legnago
Il sindaco ha ufficializzato in consiglio comunale la nomina di Paola Mattiazzi come direttore dell’associazione di commercianti

Teatro Salieri, dai conti
mancano i soldi del

Comune: a bilancio solo i
110 mila euro per il 2021
mentre latitano quelli del
2020. Ma il vero nodo della
querelle tra Comune e
Fondazione Salieri, che
gestisce il teatro, è il “di-
rettore in seconda”.
A portare alla luce la vi-
cenda è stato lo sfogo del
presidente di Fondazione
Salieri, Stefano Gomiero,
che con una lettera ha cri-
ticato su due fronti il com-
portamento dell’ammini-
strazione comunale. Da
un lato, infatti, mancano
all’appello i fondi promes-
si dal Comune e messi a
bilancio per il 2020. Go-
miero dichiara come siano
stati stanziati a favore del
Teatro soltanto 20.000 eu-
ro (nemmeno sufficienti
per la copertura delle spe-
se di riscaldamento); e si
chiede anche se mai si ve-
dranno gli altri 64.000 eu-
ro che il sindaco dichiara
«andati in avanzo». Dal-
l’altro sembra che questi
soldi non siano arrivati
perché il Comune non è
mai riuscito a far approva-
re alla Fondazione la con-
venzione che disciplina
l’uso del teatro. E questo
in virtù di una clausola ca-
ra alla giunta Lorenzetti: il
direttore artistico del Sa-
lieri, il cantante e giornali-
sta Marco Vinco, avrebbe
dovuto essere affiancato
nel 2021 da un consulente,
sempre con contratto an-
nuale. Tale figura, nelle in-
tenzioni del sindaco,
avrebbe dovuto occuparsi
di «musica, moderna, con-
temporanea, musical, ca-
baret e della stagione esti-
va». Caratteristiche che
fanno pensare a Paola
Mattiazzi. 
Una richiesta che secondo
Gomiero non può essere
accolta dai consiglieri dal-
la Fondazione, perché ne
minerebbe l’autonomia. Il
rifiuto di questa figura di
“direttore in seconda”, sa-
rebbe stato l’unico motivo
che ha portato la Fonda-
zione a non firmare la con-
venzione nel 2020 e il Co-
mune di rimando a non
dare i soldi promessi.
«Ricordo bene che duran-
te il consiglio di indirizzo
del 4 agosto 2019, il Comu-
ne si era formalmente im-
pegnato a versare alla
Fondazione l’importo di
135.000 euro, mai arrivati
per intero», precisa Go-
miero. 
«A dispetto di quanto si è
letto nei giorni scorsi, sia

io che la vicepresidente di
Fondazione Salieri, Mar-
gherita Ferrari, non solo
abbiamo rifiutato l’impo-
sizione di un consulente
esterno accanto al diretto-
re, ma abbiamo, anche in
passato, escluso sempre
categoricamente l’idea -
continua Gomiero -. Il di-
rettore artistico è uno, ha
un onorario di 30.000 euro
l’anno e non potremmo in
alcun modo giustificare la
spesa per una seconda fi-
gura, giudicandola oltre-
tutto inutile». 
Sulla questione del consu-
lente si inserisce nella
querelle Paolo Longhi,
presidente del consiglio
comunale, con una lettera
a Gomiero: «L’articolo 16
dello statuto della Fonda-
zione pone tra i compiti
del consiglio di indirizzo
quello di nominare consu-
lenti per settori di attività
e, ancora, l’articolo 18 dà
facoltà al direttore artisti-
co di avvalersi di coadiuto-
ri esecutivi per determina-
ti compiti». Ma il
presidente non accetta
l’intromissione: «Come si
evince dagli articoli 16 e 18
la proposta e la nomina di
consulenti sono prerogati-
ve che spettano alla Fon-
dazione Salieri. Come si
può quindi pensare che
sia il Comune a proporre
questo consulente, di
esclusiva sua scelta nelle
varie proposte di conven-
zione?». Convenzione che
doveva disciplinare sol-
tanto l’uso del Teatro e
non vincolarne l’attività
agli indirizzi della giunta
comunale.
«Questa richiesta di un se-
condo direttore - conclude
Gomiero - è oltretutto in
evidente contrasto con la
cifra stanziata dal Comu-
ne sia nel 2020 sia in previ-
sione per il 2021. È legitti-
mo che l’amministrazione
incrementi le offerte cul-
turali avvalendosi di colla-
boratori esterni, purché
trovi direttamente le risor-
se per pagarli». (M.D.)

La querelle parte dai contributi mancanti,
ma il vero nodo è il “direttore in seconda”

Gomiero: «Imposizione inaccettabile»

Il caso Salieri
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La figura del direttore è prevista
nello statuto dell’associazione 
Deve organizzare gli eventi 
ma anche prendersene
la responsabilità civile e penale
Riproporremo appuntamenti
come Floramarket e nuovi
come Legnago Di Vino

Il presidente Dalla Via
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Fatto il progetto di fatti-
bilità tecnico-econo-
mica la giunta Loren-

zetti va a caccia dei fondi
per realizzare la manuten-
zione straordinaria del
ponte Principe Umberto. È
stato, infatti, approvato il 2
marzo dall’organo di gover-
no comunale il progetto di
fattibilità tecnico-economi-
ca steso dell’ingegner Clau-
dio Modena di Padova per
la manutenzione straordi-
naria delle strutture del
ponte Principe Umberto.
Un intervento che prevede
un costo complessivo di 3,3
milioni di euro.

«Una volta segnalate le
problematiche strutturali

del ponte, da parte dell’uffi-
cio tecnico comunale, l’as-
sessorato ai Lavori Pubblici
si è subito attivato per inca-
ricare il professor Modena
della redazione di un piano
complesso di interventi per
mettere in sicurezza il ma-
nufatto - sottolinea l’asses-
sore e vicesindaco Roberto
Danieli -. Ora, l’approvazio-
ne del progetto di fattibilità
tecnico-economica con-
sentirà all’amministrazione
comunale di partecipare al
bando nazionale per l’otte-
nimento di un contributo
previsto dal Ministero delle
Infrastrutture per la messa
in sicurezza dei ponti e che
coprirà il 100% dell’importo
del costo dell’opera».

«Il progetto prevede due
fasi distinte: la fase A e la B,
per un importo complessi-
vo pari a 1.300.000 di euro
per la fase A e di 2.000.000

di euro per B. Con la prima
che prevede un intervento
di manutenzione straordi-
naria di una delle due pile
in alveo, per scongiurare i
fenomeni di scalzamento
che potrebbero compro-
mettere la sicurezza dell’in-
tera struttura - continua
Danieli -. Mentre la secon-
da prevede il ripristino del-
le strutture in calcestruzzo
armato dell’impalcato, per
fermare i fenomeni di de-
grado in atto causati da
agenti chimico-fisici e
dall’erosione nel tempo.
Contemporaneamente sa-
ranno adeguate le strutture
anche nei confronti delle
sollecitazioni sismiche. È
un’opera indispensabile
per garantire il transito, sia
degli automezzi che dei pe-
doni, su un’infrastruttura di
vitale importanza per tutta
la viabilità di Legnago e dei
comuni limitrofi».

Il progetto di intervento

Orietta Bertolaso

Il secondo Piano di interventi presentato su Facebook
DAL COMUNE

Via all’adozione del secon-
do Piano degli Interventi

da parte del Comune di Le-
gnago. È decollata con il pri-
mo incontro effettuato il 1°
marzo, sulla pagina Facebook
del Comune, la presentazio-
ne degli obiettivi del Piano
degli Interventi e l’illustrazio-
ne del Documento Program-
matico preliminare (chiama-
to anche “Documento del
Sindaco”).

Una “fase di ascolto” rivol-
ta a cittadini ed imprese che
ora proseguirà, sempre sulla

pagina Facebook dell’ente
per le misure anti Covid, lu-
nedì 22 marzo alle 18, con un
incontro con tema “Il centro
storico e la città nuova”; e lu-
nedì 29 marzo, sempre alle
18, con l’attenzione rivolta al
“Polo produttivo di San Pie-
tro, i servizi e le infrastruttu-
re”.

«Si tratta di un percorso
partecipato che si svilupperà
attraverso la realizzazione di
questi incontri tematici di
ascolto delle istanze e contri-
buti dei cittadini, enti e asso-

ciazioni - spiega il vicesinda-
co e assessore ai lavori pub-
blici ed edilizia privata, Ro-
berto Danieli -. Abbiamo au-
mentato il numero degli in-
contri, dividendoli per ma-
crotemi, al fine di rendere più
semplice ed immediato l’in-
tervento ed il contributo delle
personei e delle associazioni.
Il Piano degli Interventi assu-
me un’importanza fonda-
mentale per definire le scelte
urbanistiche della Legnago
del domani».

Ponte Umberto, servono 3,3 milioni
Il vicesindaco Danieli: «Opera fondamentale per mettere in sicurezza un’infrastruttura vitale per la viabilità»

Come assessorato siamo
subito intervenuti dopo 
che l’ufficio tecnico aveva 
segnalato le criticità 
del manufatto. Ora, grazie
al progetto il Comune può
partecipare ai bandi
previsti dal Ministero

Roberto Danieli

foto notizia

Autoteam 9 a fianco delle donne
nella prevenzione del tumore al seno
Una rosa per tutte e un buono spesa per

le signore che hanno acquistato una
vettura da Autoteam 9. È il regalo fatto alle
donne in occasione della “Festa della
Donna” dalla concessionaria Fiat, Lancia,
Abarth, Fiat Professional, Jeep e Alfa per
Verona Legnago e Rovigo.

Autoteam 9, da sempre molto vicina alla
tematiche a sostegno della donna come
dimostra, tra le tante iniziative, la sua ade-
sione come sponsor alla campagna di pre-
venzione del tumore al seno, ha omaggiato
l’8 marzo tutte le signore entrate nella sue
sedie che comprando un’autovettura han-

no ricevuto una rosa e una gift card per il
luxory store www.lidiashopping.com. Au-
toteam 9 sarà anche nelle piazze per la
campagna sulla mammografia gratuita
che vedrà prossimamente alcune date nel
Veronese e Rodigino.

questi i due punti su cui ha
agito l’amministrazione co-
munale di Legnago per es-
sere vicina alle famiglie in
questo periodo di difficoltà
per l’emergenza Covid 19.

«Abbiamo voluto testi-
moniare la vicinanza della
giunta alle famiglie, la-
sciando invariate le rette
che, confrontate con quelle
dei comuni vicini, sono co-
munque molto basse - spie-
ga l’assessore alle politiche
sociali, istruzione e fami-
glia, Orietta Bertolaso -. Ba-
sti pensare che chi presenta
un Isee (Indicatore della si-
tuazione economica, ndr)
inferiore ai 5.000 euro paga
circa 97 euro al mese, che si
riducono di un’ulteriore
20% se il bambino viene ri-
tirato entro le 13». 

L’assessore Bertolaso è
stata, inoltre, promotrice
della proposta di differire a
fine mese la presentazione
delle domande di assegno
prenatale. «A tal proposito -
ricorda Bertolaso - il nido
comunale ha ancora qual-
che posto libero». Sono, in-
fatti, aperte fino al 31 marzo
le iscrizioni agli asili nido
comunali per il 2020-2021.

Rette de-
gli asili

nido inva-
riate per il
2021 e pro-
rogato al 31
marzo il ter-
mine per ri-
c h i e d e r e
l ’ a s s e g n o
prenatale a
favore delle
famiglie fra-
gili. Sono

Rette invariate
per gli asili nido

SERVIZI COMUNALI



Al liceo torna l’Educa-
zione civica. L’istituto
Da Vinci di Cerea ha

fatto subito proprie le richie-
ste del Ministero dell’Istru-
zione, proponendo percorsi
approfonditi di educazione
civica agli studenti, finaliz-
zati non solo alla loro cresci-
ta didattica ma anche perso-
nale. «Abbiamo scelto di
dedicare lo stesso numero di
ore di lezione di una setti-
mana scolastica a specifiche
tematiche di educazione ci-
vica: le ore saranno distri-
buite nel pentamestre in
corso, che si concluderà a
giugno», chiarisce Veronica
Poltronieri, docente referen-
te dei progetti di educazione
civica nelle classi prime. 

Una delle caratteristiche
principali dei percorsi sarà
l’interdisciplinarietà, con gli
insegnanti che daranno un
taglio specifico all’argomen-
to, in base alla loro materia
di riferimento. Inoltre, l’edu-
cazione civica perseguirà la
competenza di “imparare a
imparare”.

Tutti i percorsi prevedo-
no una fase teorica e una
pratica, per mezzo della rea-
lizzazione di presentazioni,
brochure ed e-book che sa-
ranno visualizzabili sul sito
web dell’istituto, www.da-
vincicerea.edu.it.

Mentre le classi seconde
si focalizzeranno sulla citta-
dinanza digitale, e quindi sui

pericoli della rete, e il trien-
nio sta seguendo un percor-
so inerente le mafie sul terri-
torio e nel mondo, le sezioni
del primo anno si stanno
concentrando su una tema-
tica sempre più sentita: l’uo-
mo e l’ambiente. 

«Gli alunni - specifica
Poltronieri - si dimostrano
molto coinvolti e si chiedono
che cosa possono fare nel
concreto per rispettare la na-
tura. Inizialmente, pensava-
no che solo le grandi orga-
nizzazioni, come i Governi,
potessero davvero fare la dif-

ferenza. Piano piano, stanno
capendo che anche nel pic-
colo si può e si deve agire per
l’ambiente». 

La sensibilità ambientale
negli alunni è tale che, di re-
cente, i rappresentanti d’isti-
tuto stessi hanno chiesto la
possibilità di nominare uno
studente per classe che si
farà garante della cura degli
spazi e della natura. 

«È un’iniziativa nata dai
ragazzi e appoggiata da tutto
il personale scolastico, do-
cente e non. Da sempre, al
Da Vinci cerchiamo di sensi-
bilizzare a questa tematica:
si fa la raccolta differenziata
e proponiamo progetti legati
alla bellezza e alla salvaguar-
dia della natura. È bello ve-
dere come le nuove genera-
zioni siano attente a questi
temi», conclude l’insegnan-
te.

LETIZIA POLTRONIERI

I ragazzi del Da Vinci impegnati nella raccolta differenziata
(foto scattata prima dell’emergenza Covid)

Si torna a studiare
educazione civica
L’istituto ceretano ha accolto la richiesta del Ministero lanciando un percorso didattico

Il Premio

L’Eccellenza Donna
a Farronato per il suo
impegno contro il Covid

«Mi inorgoglisce rap-
presentare tutte

quelle donne che in que-
sto periodo si sono date
da fare e continueranno a
farlo». Queste le parole
della consigliera con dele-
ga alla cultura, Martina
Farronato, che lo scorso 8
marzo, Giornata Interna-
zionale della Donna, è sta-
ta insignita del Premio
“Eccellenza Donna” da
Maddalena Morgante, re-
sponsabile regionale del
Dipartimento famiglia, pari
opportunità e valori non
negoziabili di Fratelli d’Ita-
lia. «Si tratta della prima
edizione di questo premio:
l’idea è celebrare le donne
che, soprattutto nella pan-
demia da Covid-19, hanno
saputo distinguersi», spe-
cifica la consigliera. Far-
ronato è stata premiata a
livello provinciale, in diret-
ta con varie sezioni di Fra-
telli d’Italia e con la sena-
trice Isabella Rauti, per
l’impegno profuso durante
il primo lockdown, all’ini-
zio del 2020: oltre a essere
un tecnico di laboratorio
del Centro trasfusionale
dell’ospedale Mater Salu-
tis di Legnago, e quindi in
prima linea contro il Covid,
ha collaborato con la Pro-
tezione Civile nell’imbusta-
mento e consegna di ma-
scherine e altro materiale.
(L.P.)

effettuati, inoltre, interventi
di abbattimento delle bar-
riere architettoniche e di
manutenzione della passe-
rella d’accesso. «Nelle pros-
sime settimane - spiega il
sindaco Marco Franzoni - si
procederà all’asfaltatura
della strada a lato di via
Mantova, in vista dell’esta-
te, quando, presumibil-
mente, il nuovo Parco Le
Vallette verrà presentato al-
la cittadinanza e inaugurato
ufficialmente, pronto per
essere fruito dai tanti cere-
tani che amano passeggiare
e correre lungo il polmone
verde della città».

«Grazie a questo proget-
to di riqualificazione - di-
chiara Brendaglia - puntia-
mo a rendere l’area più viva
e utilizzabile dai ceretani e
dai visitatori. È un progetto
che andrà a migliorare la
qualità della vita dei cittadi-
ni e renderà la città più ac-
cogliente e attrattiva». 

La riqualificazione del
parco ha visto un investi-
mento di 350 mila euro, di
cui 200 mila derivanti da un
contributo dell’Agenzia ve-
neta per i pagamenti in agri-
coltura (Avepa). (L.P.)

Rinasce con 300 nuove piante
il bosco del Parco Le Vallette

AMBIENTE

pologie diverse, dando vita
a un nuovo bosco naturale.

«Ben 76 di queste piante
sono di prima grandezza: si
va poi a scalare, con alberi
di seconda e terza grandez-
za e gli arbusti, che costitui-
ranno una biodiversità in
grado di far convivere la tu-
tela ambientale e la vivibi-
lità del parco», specifica
l’assessore al patrimonio
Stefano Brendaglia, che si è
occupato del progetto con il
supporto del’agronomo fo-
restale Eugenio Cagnoni.
Come promesso, quindi, so-
no state quasi completa-
mente ripristinate le piante
che erano state tagliate lo
scorso anno, scatenando le
proteste degli ambientalisti
e di molti cittadini.

Le nuove piantumazioni
rientrano in un progetto di
riqualificazione del Parco
Le Vallette. Negli scorsi me-
si sono stati realizzati un
punto informativo destina-
to a diventare bar, i servizi
igienici e un parcheggio in-
terno. Per la sicurezza del
parco anche nelle ore not-
turne, l’area è stata dotata di
telecamere di videosorve-
glianza e di impianti di illu-
minazione a Led. Sono stati

Grande attenzione è stata
data ai temi dei pericoli
del web, dell’ambiente
e delle mafie sul territorio

PRIMO GIORNALE

17 MARZO 2021 7cerea

Sindaco e giunta in vista al Parco Le Vallette

Quasi 300
n u o v e

piante per, il
polmone ver-
de di Cerea, il
Parco Le Val-
lette. L’area
verde è stata,
infatti, arric-
chita nei gior-
ni scorsi con
289 arbusti e
piante di ben
ventidue ti-
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Cittadini e ammini-
strazione uniti nel ri-
chiedere l’apertura

del punto vaccini. È quanto
accade ad Isola della Scala,
dove la cittadinanza si è
mossa con una petizione
sottoscritta da 500 firme
che è arrivata direttamente
sul tavolo del direttore ge-
nerale dell’Ulss 9 Scaligera,
Pietro Girardi. Mentre il
sindaco Stefano Canazza
chiede a gran voce che la
struttura venga presa in
considerazione in via defi-
nitiva.

«Per effettuare il vaccino
ci troviamo nella condizio-
ne di doverci spostare lon-
tano, spesso dipendendo
dai famigliari, quando nel

nostro paese c’è una strut-
tura come quella del Palari-
so», ha spiegato A. M. L. che
si è fatta promotrice dell’i-
niziativa della raccolta fir-
me.

Il problema è molto sen-
tito non solo dagli isolani
ma anche dagli abitanti del-
le zone limitrofe: «È stata
un’adesione tramite passa-
parola sottoscritta soprat-
tutto da persone ultrases-

santenni e che hanno geni-
tori anziani, 45 dei firmatari
sono di paesi come Erbè e
Trevenzuolo. Il gesto è pic-
colo ma ci sentiamo coin-
volti nell’aiutare l’ammini-
strazione che sappiamo vi-
cina alle esigenze dei citta-
dini». 

Sono quattro al momen-
to i punti vaccini che la di-
rezione generale dell’Ulss
ha attivato: San Bonifacio,
Fiera di Verona, Bussolen-
go e Legnago. La struttura
del Palariso di Isola della
Scala, di cui Ente Fiera è ti-
tolare della gestione, è sem-
pre stata considerata il
quinto punto, pronto ad es-
sere attivato, tanto che an-
che lo scorso martedì, i tec-
nici dell’Ulss 9 hanno effet-
tuato un sopralluogo con il
sindaco Canazza.

«Ho più volte sollecitato
l’azienda socio sanitaria -
ribadisce Canazza - sottoli-
neando la nostra efficienza
logistica nell’offrire un’area
dotata di parcheggio, di una
buona collaborazione con
le associazioni locali che
gestiscono gli accessi e di
spazi ampi, e che abbiamo
già testato durante la cam-
pagna vaccinale antinfluen-
zale lo scorso novembre».

Ora invece la questione
sembra arrivata ad una bat-
tuta d’arresto, complice an-
che la fatica del Governo
nel reperire le dosi di vacci-
no. «Ho la sensazione che si
debba ogni volta ripartire -
commenta Canazza - men-
tre è necessaria una orga-
nizzazione capillare che sia
vicina ai cittadini e alle loro
esigenze». 

Il sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza. A sinistra,
il Palaferroli allestito a novembre
per la campagna antinfluenzale

Petizione all’Ulss 9 per chiedere
il centro vaccinazioni al Palariso
Lettera di una cittadina raccoglie 500 firme in poche ore: «Costretti a lunghi spostamenti per il vaccino»

Il sindaco Canazza: «Già
effettuato con i tecnici
dell’Unità sociosanitaria
il sopralluogo alla struttura,
usata anche durante
la campagna antinfluenzale»

scuola d’infanzia è invece
programmata la realizza-
zione di nuovi percorsi di
collegamento con il Palaz-
zetto dello Sport per 36.000
euro. Gli impianti sportivi di
via Onesti beneficeranno di
32.000 euro per l’adegua-
mento del bar, mentre il
campo di basket di via Mon-
talto verrà ripavimentato
per un costo di 15.000 euro.

A Brancon verranno
completati i lavori di ri-
strutturazione delle ex
scuole elementari, sede di
varie associazioni, con
25.000 euro. Altri 35.000
verranno spesi per installa-
re nuovi giochi e arredi nei
parchi. Infine, verranno ri-
strutturati i bagni pubblici
del cimitero comunale
(30.000 euro) e investiti
12.000 euro per il nuovo
piano territoriale della Pro-
tezione Civile Comunale.

«Il bilancio di previsione
- spiega il sindaco Flavio
Pasini - costituisce uno
sguardo sul futuro. Va sot-
tolineata, oltre alla corretta
gestione economica del Co-
mune, anche la capacità di
attrarre finanziamenti
esterni. Sono investimenti
per la qualità della vita della
comunità».

Sì al bilancio da 4,3 milioni
Interventi su strade e scuole

NOGARA

Oltre 4 milioni di investi-
menti in 3 anni. È il bi-

lancio di previsione 2021-
23 di Nogara approvato nel
consiglio comunale del 23
febbraio, online per l’epide-
mia di Covid-19. Il docu-
mento, presentato dall’as-
sessore al bilancio Mauro
Cagali, prevede investi-
menti per 4 milioni e 380
mila euro, in parte già fi-
nanziati da Comune, Pro-
vincia e Regione, che an-
dranno a sostenere una se-
rie di interventi tra cui spic-
ca la rotatoria sulla provin-
ciale 49 per modificare l’in-
crocio tra le vie Brancon,
Raffa e Casotti, che rientra
nella sistemazione del col-
legamento con il Centro Sa-
nitario Polifunzionale Stel-
lini, interessato dall’allarga-
mento della carreggiata e
dalla costruzione di una ci-
clopedonale.

L’importo complessivo è
di 420.000 euro, di cui
185.000 a carico della Pro-
vincia di Verona. Sempre in
tema di viabilità, si attende a
breve il bando per l’inizio
dei lavori per l’allargamento
della Provinciale n. 20 che
collega Nogara a Salizzole.
L’opera, già finanziata dalla
Provincia nel 2018 per
3.570.000 euro, è in stand-
by in attesa di espropri e as-
segnazione lavori. Infine, il
Comune ha previsto una
spesa di 137.000 per la bitu-
matura delle vie comunali.

Numerosi gli interventi
sul patrimonio pubblico, a
partire dal Municipio per il
quale sono stati stanziati
70.000 euro per il risana-
mento dell’ala ovest. Le
scuole medie saranno og-
getto in particolare di “inda-
gini diagnostiche di vulne-
rabilità sismica” (spesa
prevista 69.000 euro). Per la
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Zanardi Fonderie, oltre
il Covid nell’anno dei 90
«Puntiamo a supe-

rare quest’anno i
33 milioni del fat-

turato 2019 per puntare
nel 2023 a quota 40 milioni
di euro». A dirlo Fabio Za-
nardi, quarta generazione
della famiglia fondatrice e
alla guida della “Zanardi
Fonderie”, storica realtà
imprenditore di Minerbe
che quest’anno compie 90
anni, parlando del piano
industriale 2020-23 dell’a-
zienda.

Ingegnere, la “Zanardi
Fonderie” fa 90 anni di
attività, ma con quali
prospettive si riparte
dopo un 2020 segnato
dal Covid e con la pan-
demia ancora in corso? E
quanto ha pesato il Covid sui
fatturati?

Il 2020 è stato un anno diffici-
le, pieno di imprevisti. Abbiamo
chiuso con un fatturato ridotto
del 17% rispetto al quello del
2019, che ammontava a circa 33
milioni di euro. In questi primi
mesi del 2021, fortunatamente,
stiamo assistendo a una ripresa
del lavoro ben sopra le aspettati-
ve, che, a meno di cambiamenti
inattesi, dovrebbe portarci a su-
perare il fatturato del 2019.

Per quanto riguarda i rischi
legati alla pandemia, adottiamo
tutte le misure possibili per evi-
tare i contagi, incentivando lo
smart working per gli impiegati
amministrativi e controllando
che le regole nei reparti produt-
tivi vengano rispettate. La spe-
ranza è sempre quella di non
dover ridurre la produzione a
causa di contagi tra i nostri di-
pendenti: alla fine del 2020 sia-
mo stati costretti a ridurla pro-

prio per un focolaio, ma, confi-
dando nei comportamenti re-
sponsabili del personale anche
al di fuori dell’orario di lavoro, ci
auguriamo che ciò non avvenga
più.

Quali progetti concreti avete
in corso per arrivare a realiz-
zare il piano sviluppo che
avete annunciato e quindi ar-
rivare a superare in 3 anni i
40 milioni di fatturato?

Nel triennio 2018-2020 ab-
biamo realizzato importanti in-
vestimenti sul tema “Industry
4.0”, che hanno rinnovato
profondamente il nostro assetto
impiantistico e informatico: il
piano di sviluppo del prossimo
triennio prevede di sfruttare ap-
pieno le potenzialità di questi
investimenti. Nel 2020, nono-
stante la pandemia e il lavoro da
remoto, siamo riusciti a incre-
mentare la nostra capacità di ac-
quisizione di nuovi prodotti e at-
trazione di nuovi clienti,
attraverso una razionalizzazio-
ne dei processi di marketing e
vendita. Quanto di positivo ab-
biamo realizzato nel 2020, in ter-
mini di nuove acquisizioni, ci di-
mostra che l’obiettivo dei 40
milioni in tre anni è alla nostra
portata.

La sfida di questo triennio
consiste nell’essere sempre più
bravi a capire le reali necessità
del cliente e offrire livelli di qua-
lità e servizio adeguati. Voglia-
mo inoltre essere partner per
l’innovazione al fianco dei clien-
ti, in modo da risultare sempre
la prima scelta per chi deve ac-
quistare fusioni in ghisa sferoi-

dale. Per raggiungere l’obiettivo
dobbiamo assumere nuove per-
sone con competenze tecniche e
manageriali, e incrementare il
livello di digitalizzazione per
rendere più efficaci ed efficienti i
nostri processi.

Davanti ad un settore, quello
delle fonderie, che sembra
sempre più relegato a Paesi a
basso costo del lavoro come
India e Cina, quali valori e
strategie permettono alla Za-
nardi di continuare ad essere
punto di riferimento in Italia
e nel mondo?

I nostri clienti sono principal-
mente costruttori di macchine,
come Caterpillar, Claas, CNH
Industrial. Finché questi co-
struttori mantengono stabili-
menti produttivi in Europa, ci
sarà sempre un fabbisogno loca-
le di componenti in ghisa. È vero
che questi produttori, presenti
in tutto il mondo, trovano con-
veniente, talvolta, acquistare
componenti in Paesi low-cost

per questioni di prezzo, ma è al-
trettanto vero che la convenien-
za deriva anche dalle esigenze di
bassi lotti minimi e da rapidi
tempi di approvvigionamento, e
molto spesso queste esigenze,
sempre più frequenti data la ra-
pida mutevolezza degli scenari
economici, rendono più vantag-
gioso l’acquisto di componenti
da fornitori locali. Produrre in
Europa per l’Europa significa
garantire maggiore flessibilità,
reattività, e, in molti casi, ancora
maggiore qualità per il cliente.

La Zanardi è sempre stata vi-
cina al mondo della scuola
del Basso Veronese, in parti-
colare con un rapporto di
scambio scuola-azienda con
l’Enaip. Continuerete in que-
sto impegno e se sì, con quali
obiettivi?

Certamente sì, e probabil-
mente lo intensificheremo, data
la crescente importanza che
stanno assumendo le conoscen-
ze di meccatronica e automazio-
ne anche per le mansioni più
operative. Oltre alla collabora-
zione con l’Enaip, collaboriamo
con altri istituti della zona per la
formazione di personale ammi-
nistrativo.

Lei rappresenta la quarta ge-
nerazione della famiglia Za-
nardi alla guida del gruppo:
com’è cambiato in questi an-
ni il modo di essere impren-
ditori? Quali novità si sente di
aver introdotto in azienda?

Ogni epoca è caratterizzata
da difficoltà che, tuttavia, posso-
no portare opportunità a chi rie-
sce a trarre il meglio dal contesto
in cui opera. L’epoca attuale è
caratterizzata dall’ampia varia-
zione degli scenari economici,
da cambiamenti repentini, da
assenza di certezze e riferimenti.
È un momento in cui conta non
solo cosa fare, ma soprattutto
come farlo. È fondamentale la
chiarezza nell’esprimere gli
obiettivi, la determinazione nel
raggiungerli, la prudenza di non
fare scommesse troppo azzar-
date. È necessario rivedere fre-
quentemente il proprio cammi-
no per poterlo tarare in funzione
degli inevitabili cambiamenti
esterni.

Ritengo che il modello di im-
presa familiare sia un concetto
sano per l’economia, essendo
guidato da obiettivi di lungo ter-
mine e non troppo condizionato
dai risultati del singolo eserci-
zio. Ma può essere troppo ri-
schioso scommettere che a ogni
generazione nasca in famiglia
un bravo manager d’azienda,
che riesca a governarla operati-
vamente con successo per 20 o
30 anni. La mia idea, quindi, è
quella di trasformare il modello
a gestione familiare in un mo-
dello di famiglia imprenditoriale
con struttura manageriale. Cre-
do sia questa la maggiore novità
che sto introducendo in azien-
da, si tratta di un processo lungo
e faticoso ma anche molto sti-
molante, nel quale credo ferma-
mente.

strativo, come già reso
noto al mercato, il
consiglio di ammini-
strazione, in data 4
febbraio, ha conferito
un incarico a Spencer
Stuart, advisor indi-
pendente - continua il
comunicato della so-
cietà assicuratrice - al
fine di supportare il
Comitato Nomine e il
consiglio di ammini-
strazione medesimo
nell’aggiornamento
delle valutazioni ine-
renti alla composizio-
ne quali-quantitativa
dell’organo ammini-
strativo e nella predi-
sposizione della lista
dei candidati per il rin-
novo del consiglio
stesso, ivi inclusa la se-
lezione di una rosa di
possibili candidati da
sottoporre al consiglio
di amministrazione ai
fini della predisposi-
zione della predetta li-
sta».

circa l’adozione di ta-
lune misure e di un
piano di rimedio per
superare gli elementi
di sensibilità riscontra-
ti nel contesto dei pre-
detti accertamenti
ispettivi - si legge nella
nota del consiglio di
amministrazione di
Cattolica -. I contenuti
della comunicazione
chiedono il ricambio
dei componenti del-
l’organo amministrati-
vo, una revisione della
politica di remunera-
zione; apporti di liqui-
dità alle controllate
non assicurative e al
“Fondo H-Campus”; la
vendita delle azioni
proprie; il completa-
mento del rafforza-
mento patrimoniale; il
rafforzamento del go-
verno societario e altre
misure».

«Riguardo al ricam-
bio dei componenti
dell’organo ammini-

Il piano industriale 2020-23 della storica azienda di Minerbe parla di un ritorno
quest’anno ai 33 milioni di fatturato 2019 per puntare oltre i 40 già nel 2023

Avviato il cambio dei vertici chiesto dall’Ivass
IL CASO CATTOLICA DALLA REGIONE

Il consiglio di ammi-
nistrazione di Catto-

lica Assicurazioni, riu-
nito a primi di marzo
sotto la presidenza di
Paolo Bedoni, ha ap-
provato la comunica-
zione di riscontro,
comprensiva del Pia-
no, alla nota dell’Ivass
dell’8 gennaio 2021.
Avviato il rinnovo dei
vertici della società.

«Come già reso co-
municato al mercato,
con la nota, l’Ivass, l’I-
stituto di vigilanza sul-
le assicurazioni, ri-
chiamati i principali
snodi dell’azione di vi-
gilanza condotta sulla
Compagnia nei tempi
più recenti, nonché da
ultimo gli esiti degli
accertamenti ispettivi
condotti presso la
Compagnia stessa dal
18 dicembre 2019 al 24
luglio 2020, ha formu-
lato richieste e dato in-
dicazioni a Cattolica

Dato incarico
all’advisor 
Spencer Stuart
di predisporre
la lista 
di candidati
per il rinnovo 
del consiglio
d’amministrazione

Fabio Zanardi, quarta generazione
oggi alla guida dell’azienda di famiglia
“Fonderie Zanardi” di Minerbe

«In Veneto rischiano di chiudere
ben 51 mila tra bar e ristoranti»

L’allarme

di Confesercenti

«Qui richiamo di passare dall’e-
mergenza sanitaria alla cata-

strofe economica. Solo in Veneto pre-
vediamo a fine 2021 la scomparsa di 51
mila tra bar e ristoranti». A lanciare
l’allarme ai primi di marzo è Alessan-
dro Torluccio, direttore generale di
Confesercenti Verona, presentando il
dossier nazionale di Confesercenti “Le
imprese nella Pandemia”.

«Bisogna assolutamente accelerare
il piano vaccinale e servono misure
economiche tempestive e proporzio-
nate che permettano alle imprese non
solo di tamponare i danni di quest’ulti-
mo anno, ma di poter sperare di rilan-
ciarsi appena sarà possibile - avverte
Torluccio -. Dal primo lockdown alla

seconda on-
data, sono
costati all’Ita-
lia una ridu-
zione di -183
miliardi di
euro del Pil e
di -137 mi-
liardi per i
consumi. Ab-
bastanza da
riportare la
spesa ai livelli
del 1997».

«Nel perio-
do marzo
2020-marzo

2021 i pubblici esercizi in Veneto sono
stati chiusi per un totale di 83 giorni su
una media nazionale di 119. L’impatto
della crisi potrebbe essere particolar-
mente forte per bar e ristoranti (-
51.085 la previsione a fine 2021) e del
commercio di abbigliamento (-
14.881), con in Veneto un potenziale
decremento di -3.898 unità (pubblici
esercizi) e -1.030 (commercio e mo-
da)», chiarisce il direttore Torlucio.

«I dati del dossier di Confesercenti
sono allarmanti - dice Paolo Bissoli,
presidente della Confesercenti scalige-
ra -. Le previsioni che avevamo di chiu-
sura vengono riconfermate e probabil-
mente peggiorate. Oggi più che mai è
indispensabile passare dai ristori ai
rimborsi, ma deve essere fatto subito.
Tornare in arancione non colpisce solo
chi chiude, ma tutto il comparto com-
merciale delle città».

Alessandro Torluccio
direttore Confesercenti

valorizzazione dei percorsi professionali e il mi-
gliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

«Abbiamo deciso di mettere insieme le tante
iniziative realizzate per le donne - spiega Elena
Donazzan, assessore regionale al lavoro e Pari op-
portunità -. C’è bisogno di politiche che abbiano
ben chiare quali sono le esigenze di una donna,
madre, lavoratrice, imprenditrice che sappia e
possa conciliare i tempi della vita».

Prima della pandemia nel 2019 il Veneto ha
raggiunto il livello massimo del tasso di occupa-
zione femminile (58,8%) sebbene il differenziale
uomo-donna continuasse ad essere elevato (in-
torno al 20%).

Portale sulle misure destinate
alle donne nel lavoro e impresa
Si chiama “La Regio-

ne del Veneto per le
donne” il nuovo porta-
le online da lunedì 8
marzo, giorno della Fe-
sta delle Donne, che
raccoglie le iniziative
promosse dalla Regio-
ne nell’ambito del
Fondo Sociale Euro-
peo 2014-2020 per pro-
muovere la partecipa-
zione delle donne al
mercato del lavoro, la

L’assessore regionale Donazzan
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Il 2020 è stato un anno difficile,
chiuso a - 17% e con un focolaio
in fabbrica che ci ha costretto
a ridurre la produzione
L’inizio del 2021 segnala 
una ripresa sopra le aspettative

Acquisite nuove commesse
grazie anche agli investimenti
fatti sul tema “Industry 4.0”
Rimaniamo competitivi solo
garantendo qualità, flessibilità
e rapidità nelle consegne

È in linea il nuovo
sito di Primo Giornale

È in linea il nuovo
sito di Primo Giornale



Così Fomet studia come nutrire
la pianta per sfamare il pianeta

Il più importante centro
di ricerca di un’azienda
privata a livello Veneto e

tra i primi in Italia nel cam-
po della concimazione or-
ganica. È quanto sta realiz-
zando dal 2020 a San Pietro
di Morubio la Fomet Spa,
che fa parte del “Paolo Cap-
pellari group” ed è leader a
livello mondiale nella pro-
duzione di fertilizzanti or-
ganici (80% mercato nazio-
nale e 20% estero, in parti-
colare Spagna, Francia e
Germania, ma anche Au-
stria, Balcani, Sud America
e Sud Est Asiatico) con un
fatturato 2020 che ha tocca-
to i 24 milioni di euro.

Il polo di ricerca si chia-
ma “FometL@b” e vede un
investimento di circa 2,5
milioni di euro, decollato
nel 2011 con la nascita del
primo laboratorio, l’apertu-
ra nel 2016 della serra speri-
mentale, e nel 2020 l’avvio
del progetto del valore di un
milione di euro per amplia-
re la struttura e dotarla di
strumentazioni d’avan-
guardia. Una realtà che ha
rapporti con le Università di
Verona (Dipartimento di
Biotecnologie), di Padova
(Biotecnologie Agrarie e
Scienze del Farmaco), Bo-
logna (Chimica Agraria) e
Ferrara (Chimica). Con un
obiettivo chiaro: sviluppare
fertilizzanti organici, quindi
rispettosi dell’ambiente e
della biodiversità, sempre
più efficienti al fine di «nu-
trire la pianta per sfamare il
pianeta», come spiega il di-
rettore del centro ricerche
Fomet, Alberto Modena,
chimico industriale: «La
mission di Fomet è fornire
all’agricoltura fertilizzanti
organici, derivati dal leta-
me, che siano i più efficienti
possibili. Per questo al cen-
tro dei nostri studi c’è il si-
stema suolo-pianta, per svi-
luppare prodotti adeguati a
varie tipologie di colture,
dal mais alla vite, dalla frut-
ticoltura all’orticoltura, ai
fiori.

«I nostri prodotti punta-
no a concimare meglio il
terreno aumentando la pro-
duttività della pianta e
mantenendo efficiente il
suolo, la sua fertilità, e ga-
rantendo una produzione
alimentare adeguata - spie-
ga Modena -. In questo ri-
spondiamo anche alle esi-
genze di una crescita soste-
nibile, quindi alle necessità
alimentari dettate dall’au-
mento della popolazione
come indicato dalla Fao,
l’organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura».

“FometL@b” è nato all’i-
nizio come centro per il
controllo qualità a supporto
della produzione di Fomet
per garantire prodotti
conformi alle normative e
sicuri per l’utilizzatore fina-
le. Poi, si è passati quasi su-
bito alla ricerca e sviluppo
che è l’impulso che aiuta a
far crescere l’azienda. 

«FometL@b è un proget-
to in continua crescita per-
ché così deve essere un
centro ricerche - aggiunge
Clizia Franceschi, biotec-

nologa industriale -. Non si
tratta solo dell’ampliamen-
to della struttura, ma so-
prattutto dell’introduzione
di nuove figure tecniche per
far crescere la squadra di
laboratorio che oggi è com-
posta da cinque laureati: ol-
tre alla sottoscritta ed al di-
rettore Modena, ci sono Mi-
chele Rossin, microbiologo,
e due ingegneri, uno di pro-
cesso, Massimiliano Cailo-
to, ed uno industriale, An-
drea Burato. Ma stiamo già
cercando nuove figure con
formazione universitaria in
Chimica. Inoltre, l’azienda
ha già deciso di dotare il
centro di un “Gsms”, un ga-
scromatografo massa, utile
per l’analisi delle molecole

organiche. Già oggi il no-
stro polo di ricerca è un’ec-
cellenza in Veneto. Il labo-
ratorio conta 400 metri
quadrati, la serra sperimen-
tale 2000 metri quadrati,
dei quali 620 riscaldati e
400 in tunnel ed il resto in
campo aperto». 

«Aumentare la cono-
scenza dei prodotti per l’a-
gricoltura in un’ottica di re-
cupero di risorse organiche
da destinare alla fertilizza-
zione è un obiettivo che si
sposa bene con le indica-
zioni dell’Unione Europea
su economia circolare e
produzione di biofertiliz-
zanti, il tutto collegati ai
grandi temi della sostenibi-
lità e del rispetto dell’am-
biente e della sua biodiver-
sità - riprende Franceschi -.
Questo, sempre riutilizzan-
do materie prime organiche
povere».

«Fomet è forte nel recu-
pero e valorizzazione del le-
tame, che è il core business
nel quale è nata 48 anni fa -
chiarisce Modena -. Un la-
voro che si sviluppa attra-
verso soluzioni tecniche
che vanno dalle biostimola-
zioni, alla nutrizione effi-
ciente della pianta, alla fer-
tilità del suolo. Grazie alla
presenza in un’unico hub
di diversi laboratori, da
quello di biotecnologie a
quello chimico, alla serra
ed al campo sperimentali i
nuovi prodotti e soluzioni
tecniche che nascono, pas-
sano in serra o nel campo
per la verifica di funziona-

lità e quindi alla produzio-
ne».

Un percorso di ricerca
che vede “FometL@b” af-
fiancato anche dalla Regio-
ne Veneto che ha cofinan-
ziato diversi progetti del la-
boratorio. «In questo mo-
mento stiamo lavorando su
quattro progetti finanziati
dalla Regione - chiarisce
Modena -. Il “Progetto Nu-
trigrano” assieme all’Uni-
versità di Padova ed alle
aziende “Promolog” di Ve-
nezia e “Delta Mais” di Ta-
glio di Po nel Rodigino, che
studia prodotti e tecniche
di concimazione che per-
mettono di avere delle fari-
ne fortificate, con delle ca-
ratteristiche nutritive parti-
colari, e cioè contenenti de-
terminati elementi. Il pro-
getto “SMARTGrano”, che
ha l’obiettivo di studiare,
anche mediante l’utilizzo di
tecniche di biologia mole-
colare, gli effetti di diverse
tipologie di concimazioni
sulle piante. Il “Progetto Ri-
cercatori” che riguarda so-
luzioni tecnologiche e agro-
nomiche per utilizzare e
nobilitare dei sottoprodotti
agroalimentari per farne
nuovi fertilizzanti e biosti-
molanti. Il “Progetto Inno-
vazione” per lo studio del
metabolismo secondario
delle piante officinali al fine
di aumentarne la concen-
trazione delle molecole
bioattive ed antiossidanti».

«A queste ricerche si af-
fiancano i nostri progetti
“Afrodite” destinati a svi-
luppare tematiche legate
alla microbiologia per mi-
gliorare le conoscenze del
prodotto e i suoi effetti nel
suolo, in particolare l’inte-
razione che i concimi pos-
sono sviluppare con i mi-
croorganismi già presenti
nel terreno - aggiunge Mo-
dena -. Fomet è leader in
Italia nella fertilizzazione
organica producendo sia
prodotti totalmente organi-
ci ed altri organo-minerali,
dove alla sostanza organica
vengono aggiunte compo-
nenti minerali come zolfo,
solfato ferroso, solfato di
magnesio, solfato di potas-
sio, con l’obiettivo di poter
aumentarne l’efficienza
agronomica e ridurre la po-
tenziale perdita di preziosi
nutrienti nel suolo».

Ricerche nella quali Fo-
met coinvolge il mondo ac-
cademico, ma anche gli isti-
tuti del territorio. «Ospitia-
mo da anni studenti per de-
gli stage di alternanza scuo-
la-lavoro - riprende France-
schi -. In questo momento
lavora con noi una studen-
tessa che sta facendo la tesi
in ingegneria chimica all’U-
niversità di Padova. E ab-
biamo un collega che, ve-
nuto qui per la sua tesi di
laurea in ingegneria chimi-
ca, ora lavora con noi. Cer-
to, il Covid ci ha un po’
scombussolato i piani per
quanto riguarda il rapporto
scuola-impresa. Da anni
ospitavamo studenti con
formazione di chimica
dell’istituto “Silva Ricci” di
Legnago, ma quest’anno
non è stato possibile farlo». 

«Riprenderemo le colla-
borazioni appena la pande-
mia lo permetterà, aperti
anche ad altri istituti scola-
stici, perché lo spirito con
cui Fomet ha creato questo
centro ricerche - conclude
il dottor Modena - è quello
di dar vita ad un polo di stu-
di e di innovazione per tut-
to il territorio dove l’azien-
da è nata ed è cresciuta».

L’azienda di San Pietro di Morubio ha investito 2,5 milioni di euro per dar vita
a “FometL@b”, primo laboratorio privato del Veneto e tra i maggiori d’Italia

La struttura
Il centro di ricerche si sviluppa
su 400 mq di laboratori a cui
vanno aggiunti 2000 mq
di serra e campo sperimentali
È un progetto in continua
crescita, da nuovi macchinari
all’introduzione di ricercatori

Gli obiettivi
Collaboriamo con Università,
Regione e scuole del territorio
per produrre fertilizzanti 
sempre più efficienti nel dare
sia sostegno alle diverse colture 
sia nel preservare la fertilità 
e l’integrità del suolo

Il centro di ricerche FometL@b e destra la sede dell’azienda. Sotto, Michele Rossin nel laboratorio
di Microbiologia. A fianco, il team del polo FometL@b con da sinistra Clizia Franceschi, il direttore Alberto Modena,
Massimiliano Cailoto, Michele Rossin, una studentessa che sta facendo la tesi di laurea ed Andrea Burato
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La Storia

Fondata da Paolo
Cappellari nel ‘63 
è ora guidata dai figli
Giorgio e Alessandro
Fomet nasce a Rover-

chiara in provincia di
Verona nel 1963 specia-
lizzata nella produzione
di fertilizzanti organici. A
fondarla è Paolo Cappel-
lari, oggi presidente e
amministratore del
“Paolo Cappellari
Group” con società che
vanno dalla proprietà e
conduzione di terreni
agricoli, all’allevamento,
all’immobiliare.

Nel 1972 l’azienda si
trasferisce nell’attuale
sede di San Pietro di Mo-
rubio in un’area di
50.000 mq. e nel 1976
inizia la produzione di
fertilizzante organico da
letame in forma pellet.
Nel 1981 il primo am-
pliamento con la superfi-
cie coperta che passa da
10.000 mq a 13.000. Nel
1986 lo stabilimento si
dota di un sistema di ab-
battimento arie e odori
unico in Italia. Nel 1988
inizia la produzione di
fertilizzanti organo-mi-
nerali.

Nel 1992 l’insedia-
mento produttivo viene
nuovamente ampliato
arrivando a 20.600 mq di
area coperta. Nel 1993
inizia la produzione di
una linea specifica per il
settore semiprofessiona-
le ed hobbistico. Nel
1996 nuovo ampliamen-
to con lo stabilimento
che raggiunge i 30.600
mq coperti e la superficie
arriva a 80.000 mq. Nel
2000 Fomet inizia la pro-
duzione di fertilizzanti
organo-minerali granu-
lari. Nel 2001 viene edifi-
cata la nuova sede degli
uffici tecnico- commer-
ciali ed amministrativi.
Nel 2002 l’installazione
di nuovi impianti e mac-
chinari porta ad un in-
cremento del 30% della
capacità produttiva.

Nel 2009 Fomet passa
ad una nuova metodolo-
gia di lavoro dei letami in
base al Regolamento CE.
Nel 2011 l’ulteriore am-
pliamento dello stabili-
mento con un nuovo ca-
pannone di 5000 mq.;
l’installazione del primo
robot antropomorfo for-
ma pallet in un’industria
di fertilizzanti in Italia; e
la nascita del nuovo La-
boratorio per l’analisi di
prodotti e materie prime.

Nel 2016 la sede viene
innalzata di un piano per
nuovi uffici commerciali.
Nel 2017 viene inaugura-
to il Center for Plant Nu-
trition. Nel 2020 viene
installato il nuovo im-
pianto di miscelazione
soft-blend ed inaugurato
il “FometL@b”, il centro
ricerche di 400 mq. L’a-
zienda oggi è guidata dai
figli del fondatore. Gior-
gio e Alessandro Cappel-
lari, con già impegnati
nell’impresa i nipoti
Mattia ed Enrico Cappel-
lari e Virginia Zanardi.

I tre nipoti di Paolo Cappellari oggi
impegnati nell’azienda di famiglia: 
da sinistra Mattia Cappellari, Virginia
Zanardi, Enrico Cappellari

Milioni di euro
Tocca i 24 milioni di euro
il fatturato 2020 di Fomet
realizzato per l’80% 
in Italia e il resto all’estero

Dipendenti
Sono 54 i dipendenti 
del gruppo tutti impiegati
nella sede dell’azienda
a San Pietro di Morubio

I prodotti in catalogo
Sono 60 i prodotti
in catalogo realizzati
da Fomet commercializzati
in diversi formati

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)



Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto compiti a
bambini delle elementari e medie.
Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e tede-
sco a tutti i livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi
matematica, fisica, impianti chimici,
per superiori e università. Tel.
371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zo-
na San Pietro di Legnago. Misure
igeniche di prevenzione obbligatoria.
Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

SCARPONI DA TREKKING N. 44 MAR-
RON SCURO con suola vibram marca
Tecnica. Mai usati per errato acqui-
sto. Pagati 115 euro vendo a 50 eu-
ro. Tel. 340/349929.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MITSU-
BISHI MOD. T 110, usato a 40 euro.
Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con tubo
di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI per
linea elettrica da cantiere, nuovo a
350 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CEMEN-
TO da cantiere. Tel. 340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE MI-
SURE prezzo da concordare. Tel. ore
pasti al 346/7416572.
VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE tg.
43/44 nuove, a metà prezzo. Se inte-
ressati per info e foto, contattare il
338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCOGLI
FRUTTA, H 2,50 con scalini a 50 eu-
ro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO, di-
mensioni ridotte, no industriale. Tel.
336/579114.
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabi-
li. Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Miche-
lin, funzionante vendo a 40 euro.
Chiamare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.

CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
VENDO MERCEDES-BENZ 180 KOMP,
anno 2003, 98.000 km, colore ar-
gento, tenuta molto bene, unico pro-
prietario, prezzo 3.000 euro. Da ve-
dere, tel. 339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
più un apricancello Nice nuovi mai
usati, come ricambistica, insieme
vendo a 25 euro. Se interessati, chia-
mare o WhatsAppal 338/2658230
anche per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate una
stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CI-
LINDRATA 20 misure, gomme nuove
mai usate, vendo a 15 euro, valore
35. Tel. 348/80594175.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

DAUNO uno in tessuto colorato e l'al-
tro in pelle grigio. Tutti e due come
nuovi. Chiedo 70 euro per quello in
tessuto e 120 euro in quello in pelle,
prezzi trattabili. Tel. 347/2796144.
PORTONCINO DA ESTERNI in ferro
battuto, decorazioni lineari, misure
187x93 cm, vendo a 90 euro. Tel.
333/4867935.
PORTA A 2 ANTE DA ESTERNI in legno
massiccio, misure 215x67 cm, spes-
sore 3 cm, vendo a 90 euro. Tel.
333/4867935.
VENDO LAVANDINI IN CERAMICA CO-
LORE BIANCO di varie misure da 30 a
70 cm di larghezza, a 40-90 euro.
Tel. 340/4738737.
VENDO VASCA DA BAGNO NUOVA IN
ACCIAIO smaltato bianco 70 x 170
cm, alt. 60 cm, a 120 euro. Tel.
340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR AN-
TRACITE, sfoderabile e lavabile, con
copridivano beige vendesi a 200 eu-
ro: lung. 145 cm, prof. 75 cm, altezza
schienale 83 cm. Acquistato 2 mesi
fa, ma errato il
colore/dimensioni, condizioni otti-
me. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta vecchia,
lavorazione annodati a mano (an-
ni ’60), mai usati, a metà del loro va-
lore. Tel. 045/7100992.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO 8
mm 80x170, nuovo, installato mai
usato, vendo a 600 euro trattabili.
Tel. 333/1048513.

MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online,
zona Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO VARIE BICI REVISIONATE da
uomo, donna, da corsa, in acciaio e
carbonio a prezzi diversi e trattabili.
Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa  a nuo-
vo Km 20.000 originali. Per informa-
zioni tel. 340/3499292.
VENDO BICICLETTE BAMBINO 20
pollici, cambio Shimano 6 velocità,
freni V Brake, una nuova Diablo
Frejus a 80 euro, una in buone condi-
zioni marca Bianchi a 50 euro. Tel.
0442/28406.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA, ritiro a domicilio. Per
informazioni tel. 334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, tenuto
bene, 4 tempi, revisionato fino a giu-
gno 2021, vendo causa inutilizzo a
350 euro, da vedere. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. Ritiro a domicilio.
Per info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATEL-
LA usata pochissimo, in ottime con-
dizioni, al prezzo di 100 euro. Chia-
mare ore pasti o serali al
349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 ne-
ra, in ottimo stato, con bacchette
marca Bianchi, vendo a 100 euro
trattabili. Tel. 348/0594175.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 338/2658230.

POMPA IDRAULICA DA BONIFICA pe-
riodo ventennio vendo a 600 euro.
Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA
ANNI ’60, con freni a bacchetta, ven-
do a 300 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni 50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava an-
che a gas, anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’50 di località tu-
ristiche di villeggiatura montagne o
mare, Olimpiadi invernali di sci op-
pure nautica, cinema, pubblicità va-
ria ecc solamente da unico proprie-
tario. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
ROSSA A VOLANO marca Berkel an-
che ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIACCIO
SPREMIARANCI MULTIUSO in acciaio
da bar anni ’50 oppure un vecchio
macinino da caffè con sopra la tra-
moggia di vetro anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDO-
NATI IN SOFFITTA ida molti anni sola-
mente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 CON
3 MARCE anni ’60 con colore origina-
le oppure altro modello 125 Prima-
vera o una 150 anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurata,
struttura in ghisa, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 135 euro.
Tel. 045/7100992.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS
automatico, 11 L, usato poco, semi-
nuovo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ
a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz.
a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

MOTO, BICI E ACCESSORI

CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MO-
QUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuovissi-
mo, mai allacciato, vendo causa inu-
tilizzo. Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 euro
trattabili. Tel. 320/6968359.

CERCO SMARTPHONE MODELLO MO-
TOROLA MOTO G5, funzionante, zona
Basso Veronese. Tel. a qualsiasi ora
al 349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH per
Ipad e Iphone, nuova, mai aperta e
usata, a 25 euro. Per info tel. o man-
da messaggio al 347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni per-
fette, funzionamento come nuovo.
Per informazioni 351/5903285, chie-
dere di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZE-
NITH” a 150 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLU-
LARLINE, nuovi, non aperti e con
scontrino. Da 29.99 vendo a 20 Eu-
ro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batteria,
più scheda Sim in regalo, vendo per
doppio regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con
batteria appena sostituita dimostra-
bile con ricevuta, a 160 euro. Tel.
338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incor-
porato, perfettamente funzionante.
Tel. 324/0959485.

VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole medie,
ottimo stato, custodia nuova, prezzo
130 euro. Tel 331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC
DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, ven-
do a 130 euro trattabili. Tel.
340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Pos-
sibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA,
nel comune di Legnago, preferibil-
mente con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA DIUR-
NA PER ANZIANI (mattina o pomerig-
gio) con attività di pulizie e piccole
commissioni. Disponibile da subito.
Zona Legnago. Se interessati chia-
mare Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI ope-
ratrice mense, purché serio. Zona
Legnago e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio,
offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER, pluriennale
esperienza soprattutto con bambini
di età 0/3 anni, disponibile anche per
aiuto compiti, automunita. Zona Bo-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

volone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pome-
ridiano, Zona Legnago e limitrofi.
Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro
per pulizie domestiche, assistenza
anziani. Zone limitrofe a Sanguinet-
to. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come ope-
raia, oppure come ad detta alle puli-
zie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza an-
ziani, come baby sitter, pulizie, ad-
detta supermercati e mense. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi di
dizionario, come nuova, prezzo da
concordare. Tel. 347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cente-
simi cadauno. Tel. 347/3339077.

RIDUTTORE PER LETTINO colore az-
zurro, Willy & Co., vendo a 30 euro.
Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA BI-
BERON Chicco, con 2 contenitori da
250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

VENDO N° 4 DAMIGIANE da 54 litri a
35 euro cadauna. Tel. 333/6848089.
PENSILINA IN ALLUMINIO VERNICIA-
TO VERDE VENDO tetto in policarbo-
nato bianco, dimensioni 3 m x 0.90,
come nuova, da vedere, prezzo 180
euro. Tel. 329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI RO-
TONDI E QUADRATI lunghi da 4-6 m
con diametro di circa 18 cm, an-
ni ’30, ideali per restauri conservati-
vi. Da euro 20 a 50 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI ISOL-
PIOMBO per isolamento 40 mq, prez-
zo di 60 euro al mq. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30 cm. Tel. ore pasti al
346/7416572.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

CEDESI AD AMANTI ANIMALI CUC-
CIOLA YORKSHIRE nata il 22 gennaio
2021, prezzo modico. Tel.
327/7796890.
N. 3 GABBIE PER UCCELLINI DI DI-
MENSIONI MEDIE vendo a 20 euro
cadauna, a 50 euro di tre. Tel.
340/3499292.

ABITO ELEGANTE ATELIER GATTI
composto da giacca nera, doppio-
petto grigio chiaro , pantalone grigio
scuro. Usato una sola volta, vendo a
170 euro. Per info e foto, WhatsApp
338/2658230.
N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo a 40
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE COME
NUOVA a 300 euro trattabili. Se inte-
ressati, chiamare o WhatsApp al
338/2658230 anche per foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a
40 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a
25 euro. Tel. 348/7000404.

VENDO 3 CAPOTTINE COLORE NEU-
TRO come nuove, misure lung. 290,
h 100, prof. 70, a 350 euro; lung.
250, h 60, prof. 90, a 250 euro; lung.
150, h 50, prof. 80, a 150 euro. Tel.
333/4457881.
VENDO 2 DIVANI DI DUE POSTI CA-

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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«Un po’ dappertutto
si pubblicano te-
sti sulle soluzioni

a cui si è arrivati, che diven-
tano teorie archeologiche.
Ma quasi mai i dati da cui si
parte, il lavoro di scavo e le
analisi che stanno dietro a
tutto. Ecco, qui ho voluto
documentare proprio quel-
lo raccogliendo, catalogan-
do, descrivendo le 705 tom-
be, con pianta, foto, illu-
strazione dei materiali ri-

trovati nella necropoli di
Scalvinetto di Legnago. Un
lavoro che vale prima di
tutto per gli studiosi, che
hanno così a disposizione
informazioni certe su cui
lavorare per dar vita ad altri
studi. In Archeologia le teo-
rie, anche nel giro di 10 an-
ni, cambiano».

È chiaro il professor Lu-
ciano Salzani, già direttore
del Nucleo operativo della
Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Verona,
nello spiegare perché ha
dato alle stampe, grazie alla
Fondazione Avrese di Le-
gnago, il volume “La necro-
poli dell’età del Bronzo di
Scalvinetto di Legnago”.

Il volume illustra le ricer-
che che la Soprintendenza
Archeologica del Veneto ha
eseguito nella necropoli di
Scalvinetto, l’ennesima
emersa nella Pianura Vero-
nese, scoperta nel 1989 in
seguito a lavori agricoli. Gli
scavi condotti da Salzani si
sono svolti tra gli anni No-
vanta e i primi anni Duemi-
la, coinvolgendo molti stu-
denti universitari, anche
stranieri, come pure del li-
ceo Cotta di Legnago.

Professor Salzani, però
una teoria è stata fatta
sulla popolazione che vi-
veva in quell’area nell’Età
del Bronzo?

Certo, e la teoria dice che
si tratta di una necropoli
con due riti contemporanei:
uno della cremazione, con
le ceneri raccolte in urne
coperte da delle scodelle, e
poi un numero secondario
di inumazioni, con il morto
avvolto in un sudario, lega-
to e calato nella fossa con
degli oggetti di ornamento,
ma raramente deposto in
casse di legno. E la presen-
za di questi due riti dà adito
a molte ipotesi. Nell’800
pensavano che gli inumati
fossero il popolo indigeno
più antico, e che poi fossero
arrivati altri popoli usi alla
cremazione. Poi, c’è l’altra
tesi, che parla di una fase di
passaggio, graduale, dalla
cremazione all’inumazio-

ne, che afferma quindi una
scelta religiosa, non di po-
polazioni diverse. Dalle ul-
time documentazioni si rie-
sce a capire qualche linea
di tendenza in più, e cioè
che la cremazione era in
preminenza riservata ai
maschi, almeno all’inizio. E
questo, probabilmente,
perché all’epoca implicava
un impegno economico, vi-
sto che per farla si doveva
usare tanta legna che era il
“petrolio” di allora. Quindi,
la cremazione era un privi-
legio, riservato ai maschi ed
anche a quelli di un certo
rango.

Come è venuta alla luce
questa necropoli?

La Pianura Veronese era
già stata oggetto di impor-
tanti ritrovamenti, basti
pensare alla necropoli
dell’Olmo a Nogara o quella
del Castello del Tartaro a
Cerea. Quindi si presumeva
che qualcosa a Scalvinetto
ci dovesse essere e nell’au-
tunno 89 un gruppo di stu-
denti dell’Università di
Londra, arrivati grazie ad
uno scambio promosso dal-
l’Università di Padova, sta-
vano camminando in fila
indiana su un terreno del
Fondo Paviani, allora di
proprietà del nonno di Niko
Dalla Via, Elvino Paviani,
che li fermò per chiedere
loro, cosa stessero racco-
gliendo e questi tirarono
fuori dei coccetti da uno
zaino, e lui, non so con qua-
li parole e gesti, gli disse:
“nei miei campi ho vasi in-
teri di quella roba”. Infatti,
aveva scavato dei canali di
scolo e sulla parete aveva
tranciato un’urna cineraria.

necropoli racconta quella
religiosa. Unendole esce
una campionatura enorme
di quello che era l’uomo
dell’Età del Bronzo, tanto
che un antropologo ha visto
che una certa percentuale
di chi vi abitava erano per-
sone venute da fuori, anche
al di là delle Alpi. A testimo-
nianza che Scalvinetto era
una comunità aperta. Era
una zona allora ricca, grazie
anche alle comunicazioni
facili con l’Adriatico tramite
il Tartaro. Insomma, era un
polo di potere, con cinque
grandi abitati chiamato
“Central Place”, e conside-
rato tra le zone più impor-
tanti dell’Età del Bronzo.
Sono stati ritrovati dei re-
perti di stile Miceneo, che
evidenziano il contatto di
questo popolo con la zona
del Mediterraneo, come an-
che delle ambre che arriva-
no dal Baltico, dalla Polonia
o dalla Danimarca. Proba-
bilmente si commerciava in
vari prodotti, anche in
schiavi.

Questo patrimonio se-
condo lei può essere uti-
lizzato per rilanciare turi-
sticamente il Basso Vero-
nese?

Il Centro ambientale ar-
cheologico di Legnago
espone la massima pare dei
reperti di questa necropoli
come degli altri importanti
siti archeologici della Pia-
nura Veronese, dalla necro-
poli dell’Olmo a Nogara ai
villaggi della Valle del Me-
nago a Bovolone, alla ne-
cropoli di Franzine Nuove
di Villa Bartolomea, al Ca-
stello del Tartaro a Cerea. Si
potrebbe pensare ad un

Come la videro gli studenti
inglesi mi chiamarono su-
bito. E così iniziò la campa-
gna di scavi a Scalvinetto
che, ancora oggi, rimane
una delle aree più interes-
santi da indagare. 

Devo dire che Elvino è
stato un generoso in que-
sto, lasciandoci entrare bo-
nariament nei suoi terreni,
e quasi subito, già a settem-
bre del 1990, siamo partiti
come Sovrintendenza con
una campagna di scavi ar-
cheologici vera e propria.
Con Elvino è nata anche
una bella amicizia. Noi sca-
vavamo nei mesi in cui lui
non lavorava i campi, quin-
di in inverno e, succedeva
sempre, per le piogge o il
freddo, sforavamo sempre

il calendario, anche perché
era sempre l’ultima setti-
mana quella che dava i ri-
sultati. E io allora andavo a
trovarlo per chiedergli di
concederci altri 6-7 giorni.
Lui si innervosiva e borbot-
tava perché doveva arare
per seminare, ma poi, sem-
pre, mi diceva “è giusto co-
sì, dovete fare i vostri studi”
e finiva con l’offrirmi un
bicchiere del suo Clinto. Al-
le 10 del mattino.

E quanto è importante
Scalvinetto?

Scalvinetto è un sito im-
portante in associazione
con lo scavo dell’abitato,
dove emerge l’attività do-
mestica che si riconosce
nell’agricoltura, mentre la

percorso ciclabile che par-
tendo dal polo museale toc-
chi questi diversi siti, arric-
chito con dei pannelli che
raccontino la loro storia.

Professore, parlando del
Centro ambientale ar-
cheologico cosa pensa
del fatto che alcuni reper-
ti dovrebbero essere spo-
stati a Verona per dar vita
al Museo Archeologico
Nazionale? E dalla con-
troproposta del sindaco
di Legnago di farlo qui il
polo archeologico di Ve-
rona?

So che se ne discute in
un tavolo tra le varie istitu-
zioni coinvolte e questo è
sempre un bene, ma lo tro-
vo un tema “sterile”. E mi
spiego: anzitutto di reperti
usciti dagli scavi fatti dalla
Sovrintendenza dal 1932,
con i ritrovamenti dell’Ol-
mo a Nogara, ad oggi, ce ne
sono per farne non due, ma
tre di musei dell’Età del
Bronzo della Pianura Vero-
nese. Detto questo, il pro-
getto museale veronese fa
parte di un piano nazionale
che comprende tutta la Pro-
vincia di Verona prendendo
reperti dalla Grotta di Fu-
mane per il Paleolitico, alle
selci di Bolca, ai ritrova-
menti romani di Verona.
Insomma, uno è una cosa e
l’altro ben altra. E si com-
pletano, perché il Centro
ambientale archeologico di
Legnago è e rimarrà il polo
museale testimone dell’Età
del Bronzo della Pianura
Veronese.

Lei doveva presentare il
libro a Legnago, poi il Co-
vid c’ha messo lo zampi-
no. Pensa di riproporla la
serata legnaghese?

Certamente, appena
possibile. Questo libro lo
devo a quello che considero
l’ultimo mecenate di Vero-
na, l’avvocato Pietro Avre-
se, presidente della Fonda-
zione Matilde Avrese di Le-
gnago. L’avvocato l’avevo
conosciuto negli anno ‘80,
quando mia moglie e sua
moglie, poi scomparsa, era-
no insegnanti alla scuola
media di Fumane. E quan-
do, a distanza di trent’anni
gli ho proposto di finanzia-
re la pubblicazione di que-
sto libro lui ha accettato su-
bito. Il testo è stato editato
dalla Fondazione Avrese a
luglio dello scorso anno. A
realizzarlo avevo iniziato
un anno prima e devo dire
che in questo il Covid, chiu-
dendomi in casa, mi ha aiu-
tato. Tanto che l’ho finito in
un anno e mezzo. Spero
serva a nuovi studi su Scal-
vinetto che ricorda un tem-
po in cui la Bassa era vera-
mente ricca e importante.

Il libro Il professor Salzani presenta il suo volume edito dalla Fondazione Avrese sulla necropoli di Scalvinetto

«Patrimonio che racconta com’era
ricca la Pianura nell’Età del Bronzo»

Dal Fioroni al Centro
Archeologico lezioni
di didattica a distanza
tra Preistoria e Romani

Dalla Preistoria a “Cosa man-
giavano i Romani” ai “Sentie-

ri del Medioevo”. Sono alcune
delle proposte di didattica mu-
seale a distanza “Covid Free” lan-
ciate da febbraio dalla Fondazio-
ne Fioroni di Legnago e rivolte
agli istituti scolastici del territorio. 

«Vista l’impossibilità di acco-
gliere gli studenti con i consueti
laboratori nei musei abbiamo de-
ciso di proporre questi approfon-
dimenti didattici da svolgere a di-
stanza - spiega il presidente della

Fondazione Fioroni, Luigi Tin -.
L’offerta didattica integrata della
rete museale “Legnago Musei” si
caratterizza per la sinergia tra di-
verse realtà culturali che operano
da decenni nella Pianura Verone-
se, dalla Fondazione Fioroni alla
Biblioteca Pubblica Fioroni, al
Centro Ambientale Archeologico.
Questo ha permesso di ideare una
proposta formativa cronologica-
mente estesa e differenziata nei
contenuti, in grado di rispondere
alle esigenze delle scuole di ogni

ordine e grado».
Si va così da “Le avventure di

Tabo”, racconto per immagini a
tappe sulle principali scoperte
dall’Età della Pietra; a “Un popolo
venuto da lontano: i Celti nel no-
stro territorio”; a “Che cosa man-
giavano i Romani?”; a “La casa
preistorica & la casa di oggi”, per-
corso per immagini sull’evoluzio-
ne delle abitazioni; a “La metal-
lurgia: una grande scoperta”,
racconto per capire da dove pro-
viene il bronzo; a “I mestieri del

Medioevo” che illustra i lavori e la
loro evoluzione nel periodo me-
dievale; a “I nostri antenati: i Ve-
neti antichi” per capire chi erano
e come vivevano i nostri progeni-
tori scoprendolo attraverso le te-
stimonianze provenienti dall’in-
sediamento di Terranegra di
Legnago; fino a “Il Patriottismo ri-
sorgimentale tra musiche e paro-
le”, analisi delle canzoni popolari
che hanno contributo a rafforzare
il sentimento patriottico nel Ri-
sorgimento.

Legnago Musei

Urne cinerarie
ritrovate

nella necropoli
di Scalvinetto

A destra, 
il professor

Luciano Salzani
A fianco,

una delle 705
tombe finora

portate alla luce
nel sito dell’Età

del Bronzo
di Scalvinetto
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Si pubblicano sempre 
le soluzioni a cui si arriva
Io ho voluto fare un testo 
sui dati, i reperti perché 
sia utile a futuri studi
Si pensi a una ciclabile 
tra questi siti archeologici

Quanto fatto lo si deve 
a Elvino Paviani, che ci ha
permesso di scavare nei suoi
campi, e ad Avrese, l’ultimo
mecenate. Materiale ce n’è
per fare tre, non due musei,
e Legnago completa Verona

L’opera

Analisi, dati, foto sui reperti
trovati in oltre 700 tombe
Il volume illustra le ricerche che la Soprintendenza Ar-

cheologica del Veneto ha eseguito nella necropoli di
Scalvinetto. Le tombe portate alla luce sono oltre 700 ed
erano poste sulla sommità di un antico dosso sabbioso,
attualmente sepolto dalle alluvioni che in epoca alto-
medievale hanno interessato tutta la zona delle Valli
Grandi Veronesi.

Il biritualismo, con una coesistenza di tombe ad inu-
mazione e tombe a cremazione, è una caratteristica del-
la necropoli di Scalvinetto e di altre necropoli dell’area
posta tra Adige e Mincio. La necropoli è riferibile al vici-
no abitato di Fondo Paviani, che è considerato il “cen-
tral place della polity delle Valli Grandi Veronesi” du-
rante la media e recente età del Bronzo (XIV-XIII secolo
a. C.).

Molto importanti sono le analisi antropologiche ef-
fettuate sugli scheletri. Esse hanno dato informazioni
sulla mobilità umana in quel periodo: circa la metà de-
gli individui esaminati non sono indigeni, ma proven-
gono da altre aree, anche lontane. Per quanto riguarda
la dieta risulta molto importante il ruolo del miglio, as-
sunto direttamente dagli uomini o anche dagli animali
di cui l’uomo si cibava.
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Il Legnago Salus targato 
Colella è subito vincente
Otto gare al termine e 24 punti da giocarsi per rimanere in C

Vola il Legnago targato
Colella. La prima di
mister Giovanni Co-

lella alla guida del Legnago
Salus è un 3-0 secco al Fa-
no, domenica 14 marzo, di-
retta concorrente nella cor-
sa alla salvezza ed ora ad un
solo punto dai biancazzur-
ri, che raggiungono quota
26 e soprattutto tornando
finalmente alla vittoria.

Un Legnago che parte
subito col piglio giusto, tan-
to da sbloccare il risultato
già al 9’ del primo tempo
con Bondioli. Due a zero di
Chakir al 27’ e quindi Laza-
revic al 33’ per il 3-0 che ha
chiuso la gara già nel primo
tempo. Ora, i biancazzurri
dovranno vedersela con l’I-
molese, mercoledì 17 mar-

zo alle 17,30 in quel di Imo-
la, in un’altra gara determi-
nante in chiave salvezza:
l’Imolese, infatti, è ferma
anche lei a 27 punti come il
Fano, e quindi per il Salus
una vittoria significhereb-
be uscire dalla zona play off
retrocessione.

Domenica 14, al Sandri-
ni, è però parso subito che

l’aria nella squadra con
l’arrivo di mister Colella
fosse cambiata. La decisio-
ne della società di esonera-
re Massimo Bagatti, l’alle-
natore che ha portato il
Legnago in serie C, è arriva-
ta lunedì 8 marzo, dopo il 5-
1 subito contro il Matelica
in terra marchigiana, ma
soprattutto la crisi in cui è
precipitato il Salus, con 1
punto nelle ultime 8 gare e
la classifica che lo vedeva
terz’ultimo a 23 punti.

Colella, arrivato a Le-
gnago dopo un’esperienza
in Albania, dove allenava
l’FK Apollonia ora in mano
all’ex gialloblu Fabrizio
Cammarata, è stato presen-
tato dal direttore generale
Mario Pretto e dal vicepre-

sidente Giorgio Schiavo.
L’accordo siglato prevede
un contratto fino alla fine di
questo campionato con la
possibilità di un prolunga-
mento automatico in caso
di salvezza. Colella, 54 an-
ni, salernitano, si presenta
con 158 partite in Serie C
tra Como, Renate, Siena,
Bassano, Vicenza e Rimini.
Come allenatore aveva
esordito nel 1999 col Bellu-
no.

Il suo obiettivo è chiaro:
conquistare la salvezza per
garantire la Serie C a Le-
gnago. Concetto ribadito
dal direttore generale, Ma-
rio Pretto: «È arrivata la
sferzata che ci voleva, ma
ora questa bella vittoria de-
ve dare continuità alla
squadra. È chiaro che i ra-
gazzi ed anche lo stesso mi-
ster Bagatti erano caduti in
un tunnel negativo, mentre
Colella, motivato e senza il
peso delle sconfitte sulle
spalle, ha ridato fiducia a
tutto il gruppo. Ora ci atten-
dono 8 gare da giocare e
pensare una alla volta per-
ché servono punti in chiave
salvezza. Partendo merco-
ledì 17 marzo contro l’Imo-
lese».

Strabello correrà la Coppa Aci Sport
con la Peugeot 208 targata Baldon

Strabello scalda i motori
al Rally del Bardolino,

sua prima prova per pre-
parare il via al “Coppa Aci
Sport”. Il pilota legnaghe-
se è stato però costretto al
ritiro per la rottura del se-
miasse anteriore sinistro
(colpa di un dosso) men-
tre era primo nella classe
R2 e verso la 20. posizione
nella classifica generale.

«È stata comunque una
prova importante per ini-
ziare a prendere mano al-
la nuova vettura e con
Ivan Gasparotto, che, per
gran parte del programma
stagionale, sarà al mio
fianco sul sedile di de-
stra», ha detto Strabello.

Archiviato un 2020 vis-
suto su partecipazioni
spot, il pilota legnaghese,
sempre con il team “De-
stra 4 Squadra Corse”, si
prepara, infatti, ad essere
impegnato in pianta stabi-
le nella Coppa Rally Aci
Sport, in terza zona, alla
guida della nuova Peugeot
208 Rally 4 targata Baldon
Rally. E per preparare al

meglio la stagione Strabel-
lo ha corso venerdì 12 e
sabato 13 marzo il Rally
del Bardolino, gara test
per affinare l’affiatamento
con la trazione anteriore
della casa d’oltralpe.

«Non avevo mai corso
al Bardolino - dice Stra-
bello -. Le prove sono
molto simili a quelle del
Benacus». L’obiettivo del
driver scaligero era lavo-
rare sul setup della vettu-
ra, sfruttando la cinquan-
tina di chilometri crono-
metrati a disposizione.
Ora, a metà aprile il via al-
la Coppa Aci con il Rally
del Benacus. Sei gli eventi
previsti per il portacolori
di Destra 4 Squadra Corse,
dopo il Benacus, il Rally
della Valpolicella ad inizio
maggio, i due blasonati
appuntamenti con il Rally
della Marca a metà luglio
e con il San Martino di Ca-
strozza a fine settembre,
chiudendo poi con il casa-
lingo Due Valli e con la fi-
nale nazionale al Città di
Modena, ad ottobre.

Rally

Mister Colella con il vicepresidente
del Legnago Salus, Giorgio Schiavo

Il dg Mario Pretto
«Il mister ha dato al gruppo
la sferzata necessaria, ora
serve continuità per fare
punti in chiave salvezza»

LA CORSA DEL LEGNAGO
17/3 ore 17,30 IMOLESE - Legnago
21/3 ore 15 Legnago - SAN BENEDETTESE
28/3 ore 15 CESENA - Legnago
3/4 ore 15 Legnago - SUD TIROL
11/4 ore 15 MANTOVA - Legnago
14/4 ore 17,30 Legnago - AREZZO
18/4 ore 20,30 MODENA - Legnago
25/4 ore 15 Legnago - FERMANA
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Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

Iniziativa valida fi no a 31/03/2021. La Nuova 500 Action listino 26.150€ promo 19.930€. Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo FCA, anche senza usato da rottamare.

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 4.000€ senza rottamazione. La Legge di Bilancio 2021 prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto 

di auto elettriche pari a 1.000€ anche senza usato da rottamare, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€+IVA. Verifi care sempre sui siti uffi ciali delle autorità competenti la 

disponibilità degli incentivi. Es. di fi nanziamento FCA Bank GO EASY: Anticipo 6.850€ - durata 37 mesi, 36 rate mensili di 99€ (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). Rata Finale Residua pari al Valore 

Garantito Futuro 12.624,56€. Importo Totale del Credito 13.646,55€ (incluso spese istruttoria 325€, bolli 16€, servizio marchiatura 200€, Polizza Pneumatici 25,55€). Spese invio rendiconto periodico 

cartaceo: 3€/anno. Interessi 2.416,01€. Importo Totale Dovuto dal consumatore 16.200,56€. TAN fi sso 5,95% (salvo arrotondamento) - TAEG 8,19%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km.Offerta 

FCA Bank soggetta ad approvazione. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio 

pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di energia elettrica gamma Fiat 
500 (kWh/100km): 14,9-14; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 28/02/2021 e indicati a fi ni comparativi.

LE CONCESSIONARIE 
FIAT SONO APERTE 

E VI ASPETTANO 
IN TUTTA SICUREZZA.

NUOVA 500. 100% ELETTRICA. UN FUTURO MIGLIORE È POSSIBILE.
DA 99€ AL MESE GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI*.
F I N O  A L  31  M A R Z O .  * I N C E N T I V I  S TATA L I  5 . 0 0 0 €  +  1 . 2 2 0 €  S C O N TO  F I AT.
ANTICIPO: 6.850€ - 36 RATE - RATA FINALE 12.625€.   TAN 5,95% - TAEG 8,19%



Dal 1973 al fianco
degli agricoltori

www.fomet.it


